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l!!:\! «Guardare aI futuro, sen-
za mai dimenticare il passa-
to»: il proposito indicato nt,l
Bilancio ~ociale' del giUppo
Feralpi da l'impronta aI,riuo-

'vo Fondo patrimornale~' til
quarantanovesimo),,'a'd 'ultec
riore crescita del campo d'at-
tivita della Fondaziorie della
Comunitilre Bres~iana,. 'r
UFbrtdo'Memo '£alai
to ,a' Carl", e 'a"Sini
guardJi.in~parPc ' , ..
zioIie'Hormazi
ni; ,~,a'cr~sciv
rale;artistica
contiiiU1tacon
lantropica Jit,orpqssa p-
pata dai gimitori'di'Gi , pe,
Maria Giulia, Gio;vann1'e,Ce-
sare Pasini, creaton 'del 'fon-
do con il coinvolgimento di
Feralpi Holding spa, Feralpi,
Siderurgica spa e delle socie-
ta del Gruppo: Una realta pid-
tagonista del nostro'temtb:
rio e non solo, visto che occu-
pa piu di 1.400 dipei'ldenti
con leprincipali unita produt-
tive a Lonato, Calvisano, Be-
dizzole e in Germania, a Rie-
sa in Sassonia,
Ai centcimila euro del patfi-
monio iiliziale si aggiungbno .
per la sezione corrente aim
30mila euro, a sostegno di esi-
genze· del territorii), Fonda- \
zione della Comunita Brescia'
na, ha assicurato' ieril all'atto
delia firma il presidente 'Gial
como' Gnutti, \ «aitraverso ' il ,
Fondo trovera' amp! ')spazi
operativi per' dare' sostegno
ad organizzazion,i' senza' sto-
po di lucro oPJ1rahti',sul terri'
torid, in gridoPdi ptdniu6v~-'
re progettisiglli,ficativiiQi utili',
tirsociale priVilegiando Ie ini'
ziative dedicate iIi m",dd spe-
CifieD ai giovani». ' '
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'Sresciaoggi .it

Borse di studio
e bandi nel segno
di Carlo e Camilla

I «Carlo e Camilla» bresciani hanno vissuto agli antipodi dei lore
omologhi delia royal family: tanto intemperante e sempre sull'orlo
dello scandalo la coppia reale inglese, quanto riservati, pragmatici e
seguaci dell' understatement i due coniugi bresciani Carlo e Camilla
Pasini, che hanno abbinato il lore nome a un'azienda storica delia
siderurgia locale, la Feralpi di Lonato.
Per ricordarli la famiglia Pasini e il gruppo Feralpi hanno scelto la via
delia solidarieta, costituendo un fondo a lore nome presso la
Fondazione delia Comunita Bresciana, con una consistenza
patrimoniale iniziale di 130 mila euro (100 mila come fondo capitale e
altri 30 mila euro per la sezione corrente). II fondo memoriale «Carlo
e Camilla Pasini», costituito formalmente ieri con la firma delia
relativa convenzione e del regolamento, e il 49° attivato in seno alia fondazione, e si prefigge di sostenere
I'istruzione e la formazione delle giovani generazioni, nonche 10 sviluppo e la crescita sociale, culturale,
artistica e scientifica, in continuita con la tradizione filantropica percorsa dai coniugi Pasini.
L'OBIETTlVO POTRA essere realizzato attraverso I'istituzione di borse di studio, la pubblicazione di bandi,
il sostegno a nuove progettualita e I'appoggio ad associazioni senza scopo di lucro. «Nostro padre e nostra
madre hanno sempre creduto nelle potenzialita del territorio e nella sua crescita: erano persone generose
che guardavano aile future generazioni senza per6 dimenticare Ie loro radici - sottolinea Giuseppe Pasini,
amministratore delegato del gruppo Feralpi e membro del Comitato esecutivo delia Fondazione delia
Comunita Bresciana, nel dar voce ai fratelli Maria Giulia, Giovanni e Cesare -. E cosi che vogliamo
ricordarli, e sono grato a tutti i soci Feralpi che hanno condiviso questo progetto».
Carlo e Camilla Pasini, coppia unita nella vita e nel lavoro, rappresentano una pagina importante delia
storia dell'imprenditoria bresciana: tutto inizia a Odolo, nella fucina delia famiglia di Carlo Pasini, che
produceva attezzi per piccola agricoltura.
Da 11 prende il via una crescita professionale inarrestabile dell'imprenditore valsabbino che porta, nel 1968,
alia nascita di Feralpi, diventata in pochi anni azienda leader del settore siderurgico. Con la scomparsa
prematura del marito, avvenuta nel 1983 a soli 59 anni, e Camilla a prendere in mane insieme ai figli Ie
redini dell'azienda, dimostrando caparbieta e concretezza e portando Feralpi a un'ulteriore crescita
dimensionale. «Carlo era un imprenditore sui generis, per lui era molto importante la relazione con gli altri,
soprattutto gli operai, mentre Camilla, scomparsa nel 2008, aveva una naturale disponibilita a 360 gradi
verso il prossimo»: cos] Ii ricorda il parroco di Lonato, don Gianni Guandalini. Puntavano sui valore delle
persone e non dimenticavano mai i bisogni delia comunita.
«PER QUESTI motivi siamo onorati di annoverare, fra i nostri fondi memoriali, questo che e dedicato a due
figure simbolo non solo di capacita imprenditoriale ma anche di qualita umane e generosita», sottolinea il
presidente delia Fondazione delia Comunita Bresciana, Giacomo Gnutti, ricordando che «Ia fondazione e
di tutti, perche e un intermediario etico che funge da punto di incontro fra chi vuol donare e chi ha bisogno
di ricevere, sopperendo a tutte quelle necessita che, soprattutto in tempi di crisi, la parte pubblica non
riesce a sostenere». Non si dona alia fondazione, ma tramite la fondazione, e I'obiettivo e agire da
catalizzatore per convogliare Ie risorse disponibili sui territorio verso progetti che consentano di migliorare

In primo piano, Giuseppe Pasini (a
sinistra) e Giacomo Gnutti alia
presentazione del fondo intitolato ai
coniugi Camilla e Carlo Pasini



~lit qualita di vita (dail'assistenza socia Ie alia tutela del patrimonio artistico e ambientale, dall'istruzione alia
cUltura).
In questi primi dieci anni di attivita, la fondazione ha superato i 18 milioni di euro di patrimonio, di cui 8
milioni riferiti ai 49 fondi costituiti, e ha disposto erogazioni per oltre 28,6 milioni di euro, di cui quasi 18
milioni tramite I'emanazione di 78 bandi territoriali.COPYRIGHT


